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SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

DETERMINAZIONE  N. 308 / 2018

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA  DEL 
COMUNE  DI  CASALGRANDE  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2018/2019  E 
2019/2020 CIG 754595925C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

DELIBERA DI C.C. :

delibera di  C.C.  n.  69 del  21.12.2017 ad oggetto:  "Approvazione definitiva Documento 

Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020"; 

delibera  di  C.C.  n.  70  del  21.12.2017  ad  oggetto:  "Settore  finanziario  -  FIN002  - 

Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020"; 

delibera di C.C. n. 2 del 13.02.2018 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002: Variazione 

al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Primo Provvedimento";

delibera di  C.  C.  n.  11 del  27 aprile  2018 ad oggetto:  "Settore finanziario -  FIN002 -  

Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - secondo provvedimento";

delibera di C.C. n. 17 del 18.06.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni  

di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto provvedimento";
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DELIBERA DI G.C.:

delibera di  G.C. n. 1 del 11.01.2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai  

responsabili di settore". 

delibera di G.C. n. 24 del 15.02.2018 ad oggetto: "Variazione al PEG in recepimento della 

delibera consiliare n. 2/2018 relativa alle variazioni di bilancio - Primo Provvedimento".

delibera di Giunta Comunale n. 53 del 3 maggio 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in  

recepimento  della  delibera  consiliare  n.  11/2018  relativa  alle  variazioni  di  bilancio  - 

secondo provvedimento".

delibera di G.C. n. 82 del 21.06.2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della 

delibera  consiliare  n.  17/2018  relativa  alle  variazioni  di  bilancio  -  quarto 

provvedimento";

VISTO   il  decreto  del  Sindaco  n.  11 del  13.02.2018,  con  il  quale  è  stata  nominata 

responsabile del settore “Servizi scolastici ed educativi” la sottoscritta Loretta Caroli;

PREMESSO che:

-  con  determinazione  n.  275  del  21  maggio  2015  del  Responsabile  del  5°  Settore 

Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili  del  Comune di Rubiera, si  approvava il 

Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione di gara (Quadro Economico e Bando di 

gara), con i relativi allegati, per l’appalto del servizio di refezione scolastica dei comuni di  

Rubiera,  Casalgrande, Castellarano, Viano , Baiso  ed Istituzione dei servizi educativi e 

scolastici  del  Comune  di  Scandiano,  per  gli  anni  scolastici  2015/2016,  2016/2017  e 

2017/2018;

- che con la medesima determina si stabiliva di procedere all’appalto del servizio mediante 

procedura  aperta  e  di  aggiudicare  l’intero  appalto  con  il  criterio  dell’offerta 
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economicamente  più  vantaggiosa sulla  base degli  elementi  relativi  all’offerta  tecnica e 

all’offerta economica;

- che con determinazione del Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura , Sport e 

Politiche  Giovanili  del  Comune  di  Rubiera  n.  540  del  15  settembre  2015,  è  stato 

definitivamente  aggiudicato  all’”Appaltatore”  il  servizio  di  refezione  scolastica  per  il 

Comune  di  Casalgrande  per  l’importo  complessivo  di  euro  2.161.700,35  (euro 

duemilionicentosessantunmilasettecento  virgola  trentacinque)  di  cui  euro  2.160.700,35 

(euro duemilionicentosessantamilasettecento virgola trentacinque) per fornitura servizio al 

netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara ed euro 1.000,00 (euro mille virgola zero) 

per oneri per la sicurezza;

- che con comunicazione acquisita al n. di Protocollo 16377 il  Comune di Rubiera  ha 

comunicato  il  nulla  osta alla  stipula  del  contratto,  essendosi  concluso positivamente  il 

procedimento di controllo dei requisiti autocertificati in sede di gara;

-  che con determinazione n.  463 del  27.10.2015 del  Responsabile  del  settore  servizi 

educativi e scolastici del Comune di Casalgrande, nel prendere atto dell’avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione del  servizio di  refezione scolastica,  si  procedeva con la stipula del 

contratto;

-  l’aggiudicazione è avvenuta previo espletamento di gara a  procedura aperta e con il  

sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- il contratto, stipulato in data 10 dicembre 2015, con repertorio n. 9872, è in scadenza il  

31 agosto 2018;

PRESO ATTO che nel capitolato speciale d’appalto, all’art. 2, nel bando di gara, al punto 

4), e nel contratto sottoscritto dai soggetti interessati, era previsto che “..Alla scadenza 

naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l’ente si riserva la facoltà, in  

analogia a quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 “Codice dei  

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE  

e 2004/18/CE”, di affidare al soggetto gestore, per un ulteriore periodo massimo di due  

anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi  

analoghi  a  quelli  oggetto  del  presente  contratto,  purchè  tali  servizi  siano  conformi  al  

progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto”;

copia informatica per consultazione



      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

RICORDATO CHE,  secondo il Comunicato  ANAC dell’11 maggio 2016 “….continuano ad 

applicarsi  le  disposizioni  previgenti  anche nei  seguenti  casi:  1)  affidamenti  aggiudicati  

prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il  

divieto  generale di  rinnovo tacito  e  di  proroga del  contratto:  il  rinnovo del  contratto  o  

modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e  

servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate  

al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti  per le  

quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che  

per  tali  fattispecie  sia  prevista  l’acquisizione  di  un  nuovo  CIG,  in  quanto  si  tratta  di  

fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del  

nuovo Codice”;

RILEVATO comunque  che  l’opzione  di  cui  all’art.  57  comma 5  lettera  b)  del  D.  Lgs. 

163/2006, ovvero la possibilità di ripetizione servizi analoghi, è stata trasfusa nell’art. 63 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO inoltre che:

 nel  calcolo del  valore complessivo dell’appalto,  riportato nel  bando di  gara,  è stato 

incluso l’importo relativo all’eventuale ripetizione di servizi  analoghi per ulteriori  due 

anni scolastici;

 i  requisiti  generali  di  partecipazione  e  la  capacità  economico-finanziaria  e  tecnica 

previsti nel bando erano rapportati all’importo complessivo dell’appalto, comprensivo 

dell’eventuale ripetizione per ulteriori due anni scolastici;

 i servizi da ripetere sono conformi al “progetto base” iniziale posto a base di gara, così 

come integrato dalle migliorie dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di 

gara,  e  presentano  un’omogeneità  strutturale,  rispetto  a  quelli  già  affidati  con  il  

contratto originario, salvo aspetti marginali;

 l’affidamento è effettuato entro tre anni dalla stipula del contratto d’appalto, avvenuta in 

data 10 dicembre 2015, con repertorio n. 9872;

 si conferma la buona esecuzione del servizio nel triennio contrattuale;
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VERIFICATO  che,  alla  data  dell’istruttoria  della  presente  pratica  non  sono  presenti  

Convenzioni per tale tipologia di servizio nè sulla Centrale di Committenza Consip né sulla 

Centrale di Committenza regionale Intercent-ER; 

DATO ATTO che nel contratto relativo alla fornitura di cui trattasi verrà inserita apposita 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle citate convenzioni;

RICHIAMATA la determina n. 254 del 25 giugno 2018 avente ad oggetto: “Determinazione 

a contrattare per la procedura negoziata  senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

dell’art.  63 comma 5 del  D.  Lgs.  50/2016,  ovvero ripetizione del   servizio di  refezione 

scolastica  del comune di Casalgrande per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020”;

VISTA la documentazione pervenuta via pec, acquisita al numero di protocollo 12518 del  

07/07/2018,  con  la  quale  il  Cir  Food  s.c.,  ditta  aggiudicataria  della  procedura  aperta 

bandita con determinazione n. 275/2015 del Comune di Rubiera, ha comunicato la propria 

intenzione di aderire alla ripetizione del contratto del servizio di refezione scolastica del  

Comune di Casalgrande per gli a.s.2018/2019 e  2019/2020 , sulla base delle indicazioni  

contenute  nell’Istanza  di  partecipazione,  con  dichiarazione  dei  requisiti  con  i  seguenti 

allegati:

 copia documento identità del sottoscrittore;

 copia conforme della procura speciale attestante i poteri del sottoscrittore;

 elenco soggetti di cui all’art. 80;

 autodichiarazione del procuratore speciale;

 autodichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80;

ATTESO che è stata inoltre prodotta schermata acquisita sul portale Anac dal quale risulta 

che non vi  sono contributi  di  gara da corrispondere da parte della ditta,  trattandosi  di  

ripetizione di contratto, aggiudicato in precedenza con procedura aperta;
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PRESO  ATTO  che  la  durata  del  contratto  è  riferita  agli  anni  scolastici  2018/2019  e 

2019/2020,  dal  01 settembre 2018 al  31 agosto 2020,  e che CIR Food si  impegna a 

svolgere  il  servizio  alle  condizioni  contenute  nel  Capitolato  speciale  d’appalto  e  suoi 

allegati, alla base della iniziale procedura aperta :

◦ Menu

◦ Grammature -Tabella Pesi

◦ Caratteristiche tecniche dei prodotti

◦ Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze);

RICHIAMATA inoltre la lettera di CIR Food prot. n. EO/18/178/US del 15/05/2018 (in atti  

ns. prot. n. 8419/2018) con la quale, ai sensi dell’art. 67 del capitolato speciale d’appalto,  

si richiede la revisione dei prezzi dei servizi da essa forniti nella misura del 0,9%, pari alla 

variazione dell’Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, rilevato 

a maggio 2018 su maggio 2017;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il Comune di Casalgrande, è la 

sottoscritta Responsabile del settore servizi scolastici ed educativi e che non sussistono 

conflitti  di  interesse ex art.  6 bis della legge n. 241/1990,  come introdotto dalla legge  

190/2012;

RITENUTO pertanto  di  affidare  a  CIR  Food  Cooperativa  Italiana  di  Ristorazione  s.c. 

avente sede a Reggio Emilia in Via Nobel 19, P. Iva 00464110352, il servizio di refezione 

scolastica  del Comune di Casalgrande  per due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32,  

comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti  requisiti  in capo 

all’affidatario;

VISTI : 

 il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

 lo Statuto comunale;

 il Regolamento di contabilità, in particolare gli articoli da 48 a 54;

 il d.lgs. n. 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/U; 
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RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

intende totalmente richiamata;

2. Di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  richiamano 

integralmente, il servizio di refezione scolastica del Comune di Casalgrande  per 

due anni  scolastici  2018/2019 e 2019/2020 a CIR Food Cooperativa Italiana di 

Ristorazione s.c. avente sede a Reggio Emilia in Via Nobel 19, P. Iva 00464110352, 

avvalendosi  della possibilità prevista dall’art.  57 comma 5 lettera b) del  D. Lgs. 

163/2006, ora art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

3. Di  ribadire che  la durata del  contratto è riferita agli  anni  scolastici  2018/2019 e 

2019/2020, dal 01 settembre 2018 al 31 agosto 2020, e che CIR Food si impegna a 

svolgere il servizio alle condizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto e suoi  

allegati,  alla  base  della  iniziale  procedura  aperta,  fatte  salve  le  modifiche 

organizzative precisate nell’Istanza di partecipazione; :

◦ Menu

◦ Grammature -Tabella Pesi

◦ Caratteristiche tecniche dei prodotti

◦ Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze);

4. Di prendere atto che i costi del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2018/2019 

risultano i seguenti:

SERVIZIO APPLICAZIONE PREZZI 

IN 
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EURO

 iva 

esclusa

Fornitura pasto nido, 

scuola d’infanzia, 

scuola primaria e 

secondaria di primo 

Pasti  veicolati  dall’esterno  ed 

erogati agli alunni del nido, scuola 

d’infanzia,  scuola  primaria  e 

secondaria  di  primo  grado  e  agli 

4,65

Servizio di refettorio 

con lavaggio stoviglie 

durature

Pasti  erogati  nei  plessi  in  cui 

l’impresa  effettua  il  servizio  di 

refettorio  con  lavaggio  stoviglie 

durature

1,02

Servizio di refettorio 

con stoviglie a 

perdere

Pasti  erogati  nei  plessi  in  cui 

l’impresa  effettua  il  servizio  di 

refettorio con stoviglie a perdere

0,72

Servizio di 

ricevimento pasti, 

predisposizione 

carrelli, preparazione 

frutta e merende e 

riordino/pulizia locali 

cucina

Pasti  erogati  nei  plessi  in  cui 

l’impresa effettua tale servizio

0,82

Produzione pasti 

presso centro di 

cottura di proprietà 

del Comune – alunni 

e adulti

Pasti erogati agli alunni e agli adulti 

aventi diritto, prodotti presso centri 

di cottura di proprietà del Comune

5,00

Fornitura stoviglie a 

perdere

Fornitura di kit completo di stoviglie 

a perdere

0,10

Merende Centro per 

bambini e genitori

Merende  veicolate  dall’esterno  o 

prodotte presso centri di cottura di 

proprietà del Comune

0,46
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Minipasto Fornitura  minipasto  veicolato 

dall’esterno

1,02

Maggiorazione pasto 

per celiaci

Pasti  per  celiaci  veicolati 

dall’esterno o prodotti presso centri 

di cottura di proprietà del Comune

0,46

5. Di dare atto che si intendono definitivamente assunti gli impegni, prenotati con la 

precedente determinazione a contrattare n. 254/2018:

n. 1265/2018, esigibilità entro il 31/12/2018;

n. 1266/2018, esigibilità entro il 31/12/2018;

n. 1267/2018, esigibilità entro il 31/12/2018;

n. 47/2019, esigibilità entro il 31/12/2019;

n. 48/2019, esigibilità entro il 31/12/2019;

n. 49/2019, esigibilità entro il 31/12/2019;

n. 12/2020, esigibilità entro il 31/12/2020;

n. 13/2020,  esigibilità entro il 31/12/2020;

n. 14/2020,  esigibilità entro il 31/12/2020;

6. Di  dare atto  che per  la liquidazione si  procederà,  senza ulteriori  provvedimenti, 

previa emissione della distinta di liquidazione tecnica da parte del responsabile del  

servizio  competente,  conseguente  alla  emissione  di  appositi  buoni  d'ordine  in 

misura  non  superiore  alla  somma impegnata,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  in 

regime di split payment;

7. Di  dare  mandato  all’ufficio  di  ragioneria  di  provvedere  all’emissione  dei  relativi 

mandati di pagamento su presentazione di regolari fatture o documenti equipollenti 

debitamente corredati della succitata liquidazione tecnica;
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8. Di dare atto che la presente procedura è stata iscritta al SIMOG tenuto dall’ANAC e 

che il relativo CIG è 754595925C;

9. Di dare atto che responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del 

settore servizi scolastici ed educativi e che non sussistono conflitti di interesse ex 

art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

10.Di dare atto che:

l’aggiudicazione  definitiva  relativa  al  servizio  in  oggetto  diventerà  efficace  solo 

quando  sarà  verificato  con  esito  positivo  il  possesso  da  parte  di  Cir  Food 

Cooperativa Italiana di Ristorazione,  dei requisiti di ordine generale autocertificati  

in sede di presentazione  della comunicazione di adesione all’opzione di ripetizione,  

presentata con prot. n. 12518/2018;

il contratto d’appalto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo in 

formato elettronico;

11. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 

TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa adottati col 

presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del 

bilancio e con le regole di  finanza pubblica in  materia di  “pareggio di  bilancio”,  

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di  

stabilità 2016);

12.  Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal 

D.L.  174/2012  convertito  nella  L.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 

amministrativa del presente atto;

13.Di  ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art.  23, disponendo la 

pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
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Lì, 01/08/2018 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAROLI LORETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 308 del 01/08/2018

Settore  SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

Proposta n° 566/2018

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  SCOLASTICA  DEL  COMUNE  DI 
CASALGRANDE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 CIG 754595925C. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 01/08/2018 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 308 del 01/08/2018

SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Oggetto:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE 
DI CASALGRANDE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 CIG 
754595925C.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
dal 01/08/2018 al 16/08/2018 per 15  giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento 
degli uffici e dei servizi.

Li, 17/08/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MORTARI SIMONA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


